PENSIERI DI PAPA FRANCESCO SULLA FAMIGLIA
Famiglia, fabbrica di speranza - VII Incontro mondiale delle famiglie,
Philadelphia, 26 settembre 2015 «Nelle famiglie sempre, sempre c’è la
croce. Sempre. Perché l’amore di Dio, il Figlio di Dio ci ha aperto anche
questa via. Ma nelle famiglie, dopo la croce, c’è anche la risurrezione, perché il Figlio di Dio ci ha aperto questa via. Per questo la famiglia è – scusate il termine – una fabbrica di speranza, di speranza di vita e di risurrezione, perché è Dio che ha aperto questa via. […] In famiglia ci sono le
difficoltà. Ma queste difficoltà si superano con l’amore. L’odio non supera
nessuna difficoltà. La divisione dei cuori non supera nessuna difficoltà.
Solo l’amore è capace di superare la difficoltà. L’amore è festa, l’amore è
gioia, l’amore è andare avanti».

Famiglia, eredità per il futuro, vero spazio di libertà, vero centro di
umanità - Viaggio apostolico a Cuba, 22 settembre 2015 «Nonostante le
molte difficoltà che affliggono oggi le nostre famiglie, non dimentichiamoci,
per favore, di questo: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un’opportunità. Un’opportunità che dobbiamo curare, proteggere e accompagnare. È un modo di dire che sono una benedizione. […] Si discute
molto oggi sul futuro, su quale mondo vogliamo lascare ai nostri figli, quale società vogliamo per loro. Credo che una delle possibili risposte si trova
guardando voi, ognuno di voi: vogliamo lasciare un mondo di famiglie. È la
migliore eredità: lasciamo un mondo di famiglie. Certamente non esiste la
famiglia perfetta, non esistono sposi perfetti, genitori perfetti né figli perfetti, e, se non si offende, io direi suocera perfetta. Non esistono. Ma questo
non impedisce che siano la risposta per il domani. Dio ci stimola all’amore
e l’amore sempre si impegna con le persone che ama. Per questo, abbiamo cura delle nostre famiglie, vere scuole del domani. Abbiamo cura delle
nostre famiglie, veri spazi di libertà. Abbiamo cura delle nostre famiglie,
veri centri di umanità».

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

17 febbraio 2019 - 6ª domenica t. ord.
Geremia 17,5-8 / 1Corinzi 15,12.16-20 / luca 6,17.20-26

Beati voi, poveri. Guai a voi, ricchi
Non si può vivere senza ideali. Ognuno cerca un punto di appoggio nella vita,
che le dia un senso e possibilità di riuscita. L’odierna liturgia indica in Dio la realtà
in cui l’uomo deve confidare (1a lettura). Ma ciò è possibile solo al povero, a colui
che ha rigettato gli idoli dell’uomo: solo costui può gustare la beatitudine del regno di Dio (vangelo). Chi confida in Dio non resterà deluso: per la sua potenza infatti Cristo è risorto ed è possibile la risurrezione dai morti (2a lettura). Il vangelo di
questa domenica offre al nostro ascolto le beatitudini presentate da Luca. Vediamo
subito che Luca è meno completo nel numero delle beatitudini, ma ne coglie perfettamente il significato di fondo.
In questa pagina, Gesù delinea due modi di concepire e sui quali costruire la vita: o “per il regno di Dio”, o “per la propria consolazione”; cioè o in funzione esclusivamente di questa vita o in funzione della vita eterna. Questo vuole metterci in
luce Luca col “beati voi poveri… Guai a voi, ricchi”. Gesù non canonizza semplicemente tutti i poveri, gli affamati, quelli che piangono e sono perseguitati, come
non demonizza semplicemente tutti i ricchi, i sazi, coloro che ridono e sono applauditi. La distinzione è più profonda; si tratta di sapere su che cosa uno fonda la propria sicurezza, su quale terreno sta costruendo l’edificio della sua vita: se su ciò
che passa o su ciò che non passa. Sul piccolo io o su Dio. Sul me o sul noi. Sull’egoismo o sull’amore.

Se mana Liturgica
Domenica 17/02/2019

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
Ann. Def. FUREGON Cesare, Maria e fam

6° Domenica del Tempo
Ordinario

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def. MONTI Luciano e fam. SCHERMIDORI
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. VALENTE Antonio e fam

Lunedì 18/02/2019
S. Simeone

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Martedì 19/02/2019
B. Confalonieri

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 20/02/2019
S. Eleuterio
Giovedì 21/02/2019
S. Pier Damiani

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e Norma
ore 19.00 S. Messa( Montegaldella)
Per le anime

Venerdì 22/02/2019
19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ca edra di S. Pietro Apo- ore
Intenzione
personale
stolo
Sabato 23/02/2019
S. Policarpo

Domenica 24/02/2019
7° Domenica del Tempo
Ordinario

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)
Ann. Def. BAU’ Marino
Ann. Def. POZZA Giudi a e Severina
Def. CAGLIARI Guido e BARON Laura
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. FRADELLIN Giorgio
Def. ZANETTIN Meri
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Def. fam. VACCARIN e fam. LIBERA
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. BUSATTA Francesco e QUAGGIOTTO Nerina
Def. PISANI Antonia
Def. PAVAN Pierino, Paolo e Luca

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’ar colo sulla visita pastorale del Vescovo, su
ca olici e poli ca, sull’aiuto della Diocesi per il Veneto, sulla situazione del
Venezuela.
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cris ana c’è il libro di Suor Emmanuelle dal
tolo “ Sono una delle donne più felici della terra” (a 6,90 euro insieme con
la rivista).
Con Credere c’è il libro su Francesco e Chiara di Assisi a 7,40 euro con la rivista.
Con le riviste Credere o Famiglia Cris ana c’è il libro di Bernade e Mouriau
dal tolo:” La mia vita è un miracolo” a 9,90 euro.
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: gli incontri si svolgono secondo gli
orari e i giorni stabili con i catechis e gli accompagnatori.
SCUOLA MATERNA: ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia per l’anno 2019/20 con la possibilità del tempo prolungato.
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni all’AC entro il mese di marzo.
Lo slogan è: RICARICATI. Invi amo all’adesione a questa associazione che si
me e al servizio della comunità parrocchiale e alla formazione dei nostri
ragazzi. Per info Animatori ACR Medie.
GR. ACR: venerdì 22 febbraio dalle 20.30 alle 22.00 in asilo ci sarà l’incontro
del gruppo ACR Medie.
CPGE: lunedì 18 febbraio ore 21.00 in canonica ci sarà l’incontro dei consigli
economici delle parrocchie di Montegaldella e Ghizzole.
ASSEMBLEA DIOCESANA DEI CATECHISTI: sabato 23 febbraio al teatro
dell’Opsa a Sarmeola di Rubano, dalle 09.00 alle 12.30, ci sarà l’incontro per
tu i catechis della diocesi. Saranno presen i seguen responsabili degli
uﬃci diocesani: Don Luca Facco( CARITAS), Don Gianandrea Di Donna( LITURGIA), Don Silvano Trincanato( PASTORALE FAMILIARE) e Don Paolo Zaramella( PASTORALE FAMILIARE).
CONCERTO D’ORGANO: sabato 02 marzo ore 20.45 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il concerto per organo dire o dal maestro Fabrizio Durlo in ricordo dell’amico Campesato Luciano. Invi amo a partecipare tu a la comunità!
FESTA DI CARNEVALE: domenica 24 febbraio a Montegalda ci sarà la festa di
carnevale. Vedere la locandina.

